CITTà dI PedAgAggI
Frazione di Carlentini

www. prolocopedagaggi.it
Come arrivare a Pedagaggi
da Catania e Siracusa:
Autostrada Catania - Siracusa,
uscita per Lentini - Carlentini,
risalire poi per Carlentini, bivio Pedagaggi - Sortino,
proseguire infine sulla S.P. 32 per Pedagaggi.
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Un tuffo nella tradizione, tra le prelibatezze
di una cucina antica e ancora genuina. Questo è
la Rassegna Agroalimentare che si svolge ogni
anno a Pedagaggi, piccola frazione montana del
Comune di Carlentini.
Promossa e organizzata dalla Pro Loco, la
manifestazione ha nella pregiata mostarda di fichidindia, frutto della straordinaria abilità culinaria delle massaie del luogo, il suo vero elemento
di forza.
Nei due giorni della manifestazione, che è
insieme tempo di condivisione, opportunità di
promozione, strumento di sviluppo, è possibile degustare i tanti prodotti tipici locali (l’eccellente
mostarda calda o secca, i fichidindia appena sbucciati, i gustosi cavateddi al sugo di maiale, ma
anche la ricotta e le focacce, le tante conserve, la
porchetta, i formaggi e i salumi, il vino e l’olio prodotti dagli agricoltori del luogo), assistere a spettacoli folk e di cabaret.
Un appuntamento irrinunciabile per chi
vuole aprirsi alla riscoperta delle proprie radici e
allo stesso tempo guardare con occhio curioso al
progresso e all’innovazione tecnologica rappresentata dalle moderne centrali eoliche di monte
Santa Venera.
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PROGRAMMA
SAbATO 8 OTTObRE 2016
Ore 16.00

Ore 17.00

Apertura stand gastronomici
e artigianali

Inaugurazione della Rassegna
Agroalimentare alla presenza
del Sindaco di Carlentini
Giuseppe basso
del Parroco di Pedagaggi
Padre Adamo Puccio
e del componente ufficio
Dell’Assessorato Regionale
Turismo sport e spettacolo
Enzo Pupillo

Ore 18.00

Convegno Proloco Provinciali

Ore 19.00

Mostarda e ricotta calda

Ore 21.00

Piazza Madonnina del Grappa
Spattocolo Folk
Associazione gruppo folk
“Gazzara” di Caltavuturo (PA)

DOMENICA 9 OTTObRE 2016
Ore 09.00

Apertura stand, delizia il palato
con: fichidindia,
mostarda secca, cavateddi,
ricotta calda, focacce, agrumi,
conserve, pane di casa,
porchetta, vino, olio d’oliva,
salumi, formaggi, dolci, uva,
Crispelle “sfingi locali”, ecc...

Ore 9.30

Raduno Motociclistico

Ore 11.00

Mostarda e ricotta calda
Gruppo Folk
AugustaFolk

Ore 12-14

Cavateddi al sugo di maiale

SORTEGGIO LOTTERIA
1° premio - Smartphone

Si ringraziano:
• L’amministrazione Comunale
• il Sindaco Pippo Basso
• tutti gli standisti locali, che con la loro opera
danno vita alla Rassegna Agroalimentare
• Padre Adamo Puccio
• Enzo Pupillo
• I Componenti dell’Ufficio della Delegazione
• Il corpo dei Vigili Urbani
• La ditta Colleroni
• Ottica Arena
• Banca Agricola popolare di Ragusa

Il Presidente Pro Loco
Salvatore Ruta
Ore 16.00

Raduno Macchine d’Epoca

Ore 20.00

Piazza Madonnina del Grappa
premiazione della
“Migliore Mostarda”

Ore 21.00

Spettacolo comico
I Petrolini Show

seguici su

e sul sito

SAGRA DELLA MOSTARDA DI FICHIDINDIA
A PEDAGAGGI

www.prolocopedagaggi.it

Il gusto
della genuinità

